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Velvet, i nuovi colori HI-MACS® 
ispirati alla natura 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Discover new possibilities with the HI-MACS® Velvet Colours, exclusive to LG Hausys.  

 

HI-MACS®, solid surface prodotto da LG Hausys, presenta Velvet, un’esclusiva 

paletta di colori ispirata alla bellezza della natura e in grado di esprimere delicate 

sensazioni tattili. 

Le affascinanti finiture Mink, Evergreen, Cosmic Blue e Suede, ora vellutate, ora più 

crude e intense, rendono HI-MACS® adatto a qualsiasi ambiente, con autentica e 

sofisticata armonia. 
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I nuovi colori: Evergreen, Cosmic Blue, Mink & Suede 

 
 
EVERGREEN 
 
Evergreen è una tonalità classica che affonda le sue radici nella terra e nella natura 
incontaminata. Questo colore quasi primordiale, fresco e familiare, è ideale per 
stanze e interni panoramici, perchè in grado di suggerire continuità con l’ambiente 
esterno. Il verde di Evergreen si abbina perfettamente con mobili color legno e altri 
elementi d’ispirazione naturale. 
 
COSMIC BLUE 
 
Un viaggio oltre l’atmosfera o nel punto più profondo dell’oceano: Cosmic Blue 
richiama la pace dei luoghi più remoti e silenziosi, immergendo lo spazio in un clima 
di armonia e tranquillità. Una sfumatura intensa e magnetica, che attira lo sguardo, 
perfetta alternativa ai colori neutri per dare volume e carattere agli ambienti. Cosmic 
Blue, che richiama anche le tonalità dei tessuti della moda e in particular modo del 
Denim, trova la sua ragione d’essere se accostato alla profondità del legno o alla 
lucenteza dei metalli, come il rame, il bronzo, l’ottone o l’oro. 
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MINK 
 
Il lusso setoso di Mink conferisce un aspetto caldo e ‘morbido’ a qualsiasi progetto; 
un grigio raffinato d’ispirazione urban, dinamico e avvolgente come una brezza. 
Mink è una finitura neutra perfetta per dare corpo agli ambienti altrimenti bianchi, 
oltre che per creare sapienti accostamenti, anche con altri materiali come il legno o 
la ceramica. Il fascino di questo colore è la soluzione ideale per ambienti aperti, 
ariosi, luminosi e molto eleganti. 
 
SUEDE 
 
Chiara espressione di minimalismo, Suede è un colore neutro che spoglia gli 
ambienti per metterne in luce solo l’essenziale. 
Ispirato alle sfumature delle ceramiche crude, questo colore comunica tranquillità ed 
equilibrio. Suede è ideale per un utilizzo in spazi commerciali o altri luoghi d’intenso 
passaggio, specialmente quando accostato a riflessi dorati o perlati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I nuovi colori saranno disponibili a partire dal 1 marzo 2017. 
Per maggiori informazioni, visitate himacs.eu  
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HI-MACS® by LG Hausys 
www.himacs.eu 

HI-MACS®  è una pietra acrilica naturale in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale largamente 

utilizzato per allestimenti d’interni e progetti architettonici dalle forme scultoree e dalle prestazioni elevate, che 

includono facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in complessi 

commerciali, spazi privati e locali pubblici. HI-MACS®  è composto da resina acrilica, minerali naturali e pigmenti 

che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli standard più 

elevati da un punto di vista estetico, costruttivo, funzionale e igienico offrendo così molteplici vantaggi rispetto ai 

materiali convenzionali. 

HI-MACS® si presta ad infinite applicazioni su superfici e rivestimenti ed è una vera e propria fonte di ispirazione 

per le menti creative di tutto il mondo. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid e David 

Chipperfield, tra gli altri, hanno realizzato progetti straordinari con HI-MACS®, creando cucine e ambienti bagno, 

incluso complementi d’arredo, e utilizzando questo materiale all’interno di alberghi, musei, complessi commerciali 

e  sulle facciate esterne di edifici. 

HI-MACS®, concepito e prodotto da LG Hausys, prevede un processo di riscaldamento molto semplice e 

presenta proprietà di stampaggio termoplastico tridimensionale, consentendo così di realizzare progetti privi di 

giunzioni visibili e offrendo una gamma di colori virtualmente illimitata che, in alcune tonalità cromatiche, presenta 

una speciale translucenza se esposte alla luce. HI-MACS® è un materiale robusto quasi quanto la pietra, tuttavia 

può essere lavorato come il legno, infatti può essere tagliato, smussato, forato o levigato. 

HI-MACS® è realizzato mediante una tecnologia di ultima generazione, il trattamento termico avanzato (thermal 

cure). La temperatura raggiunta durante il processo produttivo contraddistingue HI-MACS® rispetto alle altre 

pietre acriliche, creando un composto più compatto e dalla struttura ancora più omogenea, robusta e durevole, 

dotata di un maggior grado di resistenza e una miglior plasmabilità termoplastica. 

Da un punto di vista igienico, HI-MACS® non assorbe l’umidità, è estremamente resistente alle macchie, facile da 

pulire, da mantenere e riparare. 

Innumerevoli certificazioni internazionali confermano le eccezionali qualità di HI-MACS® in materia di ambiente, 

igiene e resistenza al fuoco. – È il primo materiale Solid Surface sul mercato ad aver ottenuto la Certificazione 

ETA (European Technical Approval) per le facciate esterne – nella tonalità Alpine White S728. 

HI-MACS® offre una garanzia di 15 anni, la più lunga sul mercato, per i prodotti realizzati e distribuiti da un 

membro della rete di produttori e distributori autorizzati Quality Club HI-MACS® . 

HI-MACS® The New Generation 

Inspired by Architecture 

Per maggiori informazioni e per conoscere le nostre ultime novità visitate il nostro sito internet  website e la 
nostra sezione News. 

Let’s connect! 

        
HI-MACS® è concepito e prodotto da LG HAUSYS, leader mondiale nel settore delle tecnologie del gruppo LG Group e 

distribuito da LG HAUSYS EUROPE con sede a Francoforte (Germania). 
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